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THIS- 
INTEGRAZIONE 

Servizio Civile Caritas Gubbio 

& 

Capire il mondo che cambia  
attraverso l’integrazione 

Leggere il contemporaneo 
 

Progetto del Comune di Gubbio e di alcune Associazioni  
giovanili locali, rivolto principalmente agli Istituti Superiori 
della città e finalizzato ad una maggiore comprensione del 
fenomeno della migrazione e delle nuove dinamiche di  
convivenza sociale. 

 

This-integrazione 
 

E’ un contenitore socio-culturale che il Comune di Gubbio in 
collaborazione con la Caritas Diocesana e la Cooperativa  
Sociale IL SICOMORO organizza per stimolare nella  
cittadinanza una riflessione aperta e profonda intorno alle  
tematiche dell’integrazione, dell’accoglienza e della relazione. 



Programma per la cittadinanza - ingresso gratuito 
 
 

Mercoledì 22 marzo, ore 18.00 - Cinema Astra 
Proiezione del documentario “Sponde” 
 

 Ore 19.00 
 Saluti istituzionali 
 Filippo Mario Stirati: Sindaco del Comune di Gubbio  
 Rita Cecchetti: Assessore alle Politiche Sociali del Comu
 ne di  Gubbio  
 Carlo Di Somma: Referente progetto SPRAR  
 

 Ore 19.30 
 Aperitivo multietnico 
 A cura dei ragazzi del progetto SPRAR e dello Spazio 
 Donna  
 

 Ore 21.00 
 Proiezione del film “Le ultime cose” 
 

 In sala sarà presente per tutte le proiezioni la regista 
 Irene  Dionisio 
 
Mercoledì 26 aprile, ore 21.00 - Cinema Astra 
Proiezione del film “Io sto con la sposa” 

Attività rivolte alle Scuole Secondarie della città 
 

 

Giovedì 23 marzo, ore 8.30 - Cinema Astra 
Proiezione del documentario “Sponde”  
Per le scuole secondarie di primo grado 
 

Giovedì 30 marzo 2017 - I.I.S. Cassata - Gattapone e 
Polo Liceale Mazzatinti 
"L'arte senza frontiere" 
Laboratorio con Tindar , giovane artista italiano, sui temi 
Migranti, Religioni e Viaggio 
 

Aprile/Maggio - I.I.S. Cassata - Gattapone e Polo  
Liceale Mazzatinti 
Questi stranieri…!!! 
....per conoscere più da vicino la realtà dell'immigrazione, con 
l'intervento gli operatori dei Servizi Sociali del  
Comune, delle organizzazioni che si occupano dei migranti e 
con alcuni testimoni. 
 

Giovedì 20 aprile - I.I.S. Cassata - Gattapone e Polo 
Liceale Mazzatinti 
Volontariato Internazionale 
incontro con Leonardo Radicchi volontario di Emergency 
 

Giovedì 27 aprile, ore 8.30 - Cinema Astra 
Proiezione del film “Io sto con la sposa”  
Per le scuole secondarie di secondo grado 


